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NOTIZIARIO N. 5
SETTEMBRE 2020
Cari Amici soci,
della ricorrenza del patrono San Lorenzo e della
Ill 10 agosto, in occasione della
tradizionale conviviale - nostro primo incontro dopo il fermo di tutte le
attività a causa della pandemia - si è finalmente tenuta,, come sappiamo,
l'assemblea ordinaria dei soci, con la nutrita partecipazione di
cinquantanove soci, di cui la maggioranza in presenza e solo tredici
rappresentati per delega.
Nel corso dell'assemblea, dopo
dopo la relazione morale del presidente uscente e
l'approvazione del bilancio per l'anno 2019 abbondantemente positivo, si è
proceduto alle votazioni per il rinnovo degli organi associativi, all'esito delle
quali sono risultati eletti i seguenti soci:
Per il Consiglio Direttivo:
Brozzetti Giovanni con voti
Mezzanotte Franco con voti
Magnini Letizia
con voti
Santucci Antonio
con voti
Martella Maria Luisa con voti
Zuccherini Renzo
con voti
Vagni Luciano
con voti

58
52
50
41
38
38
27

Per il collegio dei Sindaci Revisori:
Camilletti Ezio
con voti
45
Rellini Gianfranco
con voti
42
1

Berti David

con voti

42

Per il collegio dei Probiviri:
Cipriani Francesco con voti
Sabato Salvatore
con voti
Sportoletti Fabio
con voti

47
41
40

Il Consiglio risulta rinnovato in larga parte: ai consiglieri uscenti Fabio
Versiglioni, Laura Natalini Minuti e Giorgio Panduri vanno i più affettuosi e
sinceri ringraziamenti per l'impegno e per il lavoro svolto; siamo certi
comunque che continueranno a partecipare attivamente alle nostre
iniziative e a fornire il loro prezioso contributo di idee.
Ai nuovi eletti Franco Mezzanotte, Renzo Zuccherini e Luciano Vagni, va
invece il ringraziamento per la disponibilità a collaborare per dare nuovo
impulso alla nostra associazione.
l nuovi eletti si sono riuniti il giorno 27 agosto e nell’occasione si è
proceduto alla nomina delle cariche in seno al Consiglio Direttivo:
Presidente e tesoriere
Vice-presidente
Vice-presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Giovanni Brozzetti
Franco Mezzanotte
Letizia Magnini
Antonio Santucci
Maria Luisa Martella
Renzo Zuccherini
Luciano Vagni

I Presidenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono stati
individuati, come previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto, negli eletti con il
maggior numero di voti e quindi, rispettivamente, in Ezio Camilletti ed in
Francesco Cipriani
*****
Per quanto riguarda l'attività sociale dei prossimi mesi, i nuovi consiglieri si
sono concessi una pausa di riflessione: la situazione sanitaria è ancora
caratterizzata da grande incertezza e precarietà e probabilmente sarà
necessario individuare nuove modalità di vita associativa, sulle quali stiamo
appunto tutti riflettendo. Invitiamo anzi ogni socio che abbia idee da
proporre a farsi avanti.
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Contiamo comunque di ritornare a voi quanto prima con un prossimo
notiziario!
Grazie ancora a tutti i soci per la fiducia accordataci.
*****
Si sollecitano tutti i soci che ancora non vi hanno provveduto al
pagamento della quota annuale di adesione di € 35,00= a versarla o con
bollettino di conto corrente postale che è stato già inviato o mediante
bonifico bancario su IBAN IT 86 V 07075 03005 000000621034
Cordialità dal Consiglio Direttivo
*****
Carissimi Amici soci e Colleghi del Consiglio,
non posso sottrarmi al doveroso obbligo di ringraziarvi per il consenso che
avete espresso ancora una volta nei miei confronti. Voglio sperare di essere
capace di mantenere e moltiplicare anzi, l’impegno che fino ad oggi ho
riversato nella nostra attività, reso possibile dal supporto di notevole valore
datomi da tutti voi Colleghi e Amici.
Un abbraccio a Laura Fabio e Giorgio e un benvenuti a Franco Renzo e
Luciano.
Agli Amici Sindaci revisori e Probiviri non di meno un abbraccio e un augurio
di buon lavoro.
A presto; vi saluto con cordialità e affetto.
Giovanni Brozzetti
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